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Bollettino n° 4 del 4 Agosto 2014 – Meeting dell’Amicizia ad Asiago   

 

 
Cronaca della serata 

La Germania di Guglielmo II fu quasi costretta dalla complessa situazione geopolitica 

europea, con la Francia e la Russia considerate vicine pericolose e sempre più minacciose, 

a “preparare” la Guerra: l’establishment tedesco valutava infatti l’opzione bellica come una 

prospettiva necessaria, da affrontare per tempo e con l’appoggio di un alleato quale 

l’Austria-Ungheria, non troppo organizzato sul piano militare ma indispensabile per 

fronteggiare le numerosissime armate dello zar Nicola II. 

E’ questa la tesi di fondo avanzata dallo storico Paolo Pozzato 

 

 in occasione del tradizionale Meeting dell’Amicizia, svoltosi lo scorso 4 agosto a Gallio e 

organizzato dagli amici rotariani del club “Asiago e Altopiano 7 Comuni”: un appuntamento 

canonico al quale ha partecipato una nutrita schiera di soci bassanesi e che ha visto pure la 

presenza degli ex governatori distrettuali Giampiero Mattarolo e Roberto Xausa. 

Un evento, è doveroso aggiungere, che è nato oltre vent'anni fa da una felice intuizione del 

nostro Renato Fincato e che nel corso degli anni è progressivamente cresciuto tanto nella 

partecipazione quanto nella qualità dei temi proposti. 
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Ottima l'accoglienza del presidente Franco Gollin che, oltre ad avere validamente fatto gli 

onori di casa e gestito con piglio sicuro l’intera serata, ha scelto l’argomento da trattare in 

vista delle imminenti celebrazioni della Grande Guerra; vale a dire l’analisi, effettuata con 

nitida e puntuale chiarezza da parte del relatore, dei presupposti storici e politici che hanno 

portato allo scoppio del conflitto. 

 

Molti gli interventi in conclusione, a testimoniare il grande interesse dei convenuti, 

soprattutto in merito alla posizione dell’Italia. A questo proposito il prof. Pozzato aveva 

ricordato le diverse motivazioni che condussero la nostra nazione ad “abbandonare” 
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(personalmente avrei forse usato un’espressione meno diplomatica…) gli alleati della 

“Triplice” e a schierarsi a fianco dell’Inghilterra e della Francia; motivazioni comunque gravi 

e dovute a innumerevoli implicazioni di carattere politico, ideologico ed economico. 

 

Si allega una vignetta, tratta da un giornale berlinese del primo decennio del Novecento, 

che rappresenta la Triplice Alleanza: la Prussia trascina in guerra i recalcitranti alleati 

austro-ungarico e italiano (quest’ultimo legato affettivamente al “Galletto” francese). 

 

(relazione a cura di Andrea Minchio) 
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Prossimi appuntamenti 

Lunedì 1 settembre: conviviale sospesa perché primo lunedì di 5. 

Lunedì 8 settembre, ore 19.00: visita alla Villa Bianchi Michiel con degustazione dei loro 

vini. 

Venerdì 12 settembre, ore 19,30: Concerto al Tempio di Santa Corona a Vicenza 

dell’Orchestra “Junges Musik Podium Dresda - Venezia”. Inizio del Concerto ore 20,30. 

Sostitutiva di lunedì 15 settembre. 

Lunedì 15 settembre: conviviale sostituita dal concerto a Vicenza di venerdì 12 settembre. 

Lunedì 22 settembre: conviviale sostituita da giovedì 25 settembre. 

Giovedì 25 settembre, ore 20.00: Castello di Marostica- Conviviale Interclub: “15° anno 

di costituzione del Rotary Club Bassano Castelli”. 

Lunedì 29 settembre, ore 20.00: Caminetto in sede con approvazione del nuovo Statuto 

e Regolamento di Club. 

 

 

 

Allegati 

-presenze lunedì 4 agosto 2014 

-lettera di Agosto del Governatore 

-Museo Hemingway, Villa Ca’ Erizzo Luca 


